Seconda Manifestazione di interesse per Attivatori di Comunità nell’ambito del
progetto “Cantieri della Salute”.

Il progetto Cantieri della salute favorisce la partecipazione dei cittadini e del tessuto associativo territoriale
rispetto ai temi che riguardano le scelte di salute della comunità locale attraverso lo sviluppo e il
consolidamento di forme di welfare di comunità basato su collaborazioni virtuose tra cittadinanza e servizi
pubblici.
A questo scopo il progetto promuove manifestazioni d’interesse per identificare figure di Attivatori di
Comunità che supportino le attività di progettazione ed erogazione in forma sperimentale di nuovi servizi
socio-sanitari da parte di Società della Salute* e Comitati di Partecipazione zonale**.
Dopo la prima edizione di aprile 2021, questa è la seconda edizione della Manifestazione d’interesse.

Cosa fanno gli Attivatori di comunità?
Gli Attivatori di Comunità sono persone che vivono in Toscana e che danno la propria disponibilità a prendere
parte al percorso di rafforzamento della partecipazione dei cittadini e del tessuto associativo rispetto ai temi
che riguardano la salute nel proprio comune di residenza/domicilio.
Dopo aver preso parte ad una formazione dedicata ad acquisire le competenze necessarie in materia di
attivazione e animazione di comunità e progettazione partecipata, il ruolo degli Attivatori di Comunità sarà di
supportare la Società della Salute, il Comitato di Partecipazione e tutti gli altri soggetti che prenderanno parte
a questo percorso, nella realizzazione delle attività del progetto, in modo particolare nelle fasi di
progettazione partecipata e di test dei nuovi servizi progettati.
Il progetto Cantieri della Salute di Regione Toscana - coordinato da Federsanità - Anci Toscana con il
supporto tecnico di Sociolab, e con la partnership dell’Università degli Studi di Firenze e dell’Accademia della
Crusca - vede coinvolte nei primi 3 anni complessivamente 15 comunità territoriali per il tramite delle
rispettive Zone distretto e Società della Salute.

Perché dovrei presentare la mia candidatura?
Diventare Attivatore di Comunità è un modo per contribuire in maniera fattuale e volontaria al benessere
della propria comunità territoriale supportando le attività tanto delle istituzioni preposte alla programmazione
e alla gestione dei servizi socio-sanitari, quanto quelle del mondo dell’associazionismo e del privato sociale
che in molti casi collabora nell’erogazione di questi servizi ai cittadini, o in altre attività di welfare di comunità.
Prendere parte alle attività del progetto consente inoltre di conoscere meglio il funzionamento del sistema
socio-sanitario regionale e territoriale e delle realtà che ne sono protagoniste, e di comprendere quali sono i
meccanismi che determinano le scelte di salute che riguardano tutti i cittadini.
Il percorso previsto dal progetto, inoltre, rappresenta per tutti i partecipanti un’occasione di crescita personale
e un’opportunità per acquisire e mettere in pratica nuove competenze.

Chi può partecipare?
Possono presentare la propria candidatura a diventare Attivatori di Comunità tutti i cittadini residenti o
domiciliati in Toscana interessati a prendere parte a questo percorso e che al momento della pubblicazione
del bando abbiano compiuto sedici anni di età.
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Cosa ci si aspetta da chi partecipa?
A chi si candida a diventare Attivatore di Comunità viene richiesta la disponibilità a:
- prendere parte agli incontri di formazione sulle tematiche dell’attivazione di comunità e della progettazione
partecipata;
- (nei territori in cui attivato) prendere parte all’intero percorso di progettazione partecipata di Cantieri della
Salute, che si svolgerà in n.4 laboratori e a cui parteciperanno le realtà del territorio coinvolte;
- (nei territori in cui attivato) supportare le attività di Cantieri della Salute previste nella fase di test del
servizio, coordinandosi con il gruppo di progettazione, con il Comitato di Partecipazione e con la Società
della Salute o Zona distretto.
In ciascun territorio le attività di progetto si svolgeranno nell’arco di circa 6 mesi e comporteranno per gli
Attivatori di Comunità un impegno che verrà concordato da questi ultimi con il gruppo di coordinamento del
progetto.

È previsto un compenso per gli Attivatori di Comunità?
Gli Attivatori di Comunità prendono parte alle attività del progetto Cantieri della Salute in forma volontaria.
Per quanti ne faranno richiesta, è previsto anche il rilascio di un attestato di partecipazione alle attività di
progetto.

Come posso presentare la mia candidatura?
Per candidarsi a diventare Attivatori di Comunità è sufficiente compilare il formulario a questo link.
Le candidature presentate verranno accolte fino a venerdì 19 novembre.
Tutti i candidati verranno invitati a prendere parte al percorso di formazione per gli Attivatori di Comunità che
si svolgerà nelle seguenti date:
●
●
●
●
●
●

22 novembre, dalle 17:30 alle 20:30
25 novembre, dalle 17:30 alle 20:30
29 novembre, dalle 17:30 alle 20:30
2 dicembre, dalle 17:30 alle 20:30
6 dicembre, dalle 17:30 alle 20:30
9 dicembre, dalle 17:30 alle 20:30

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo info@cantieridellasalute.it, consultare il sito
https://cantieridellasalute.it/ o la pagina facebook https://www.facebook.com/CantieridellaSalute

* Le Società della Salute sono raggruppamenti consortili in cui Comuni e ASL uniscono le loro competenze e responsabilità per agire
di concerto e rispondere con prontezza alle esigenze di natura socio-sanitaria di ciascuna comunità locale, attraverso atti di
programmazione dedicati a tutti gli abitanti di un’unica zona distretto.
* * I Comitati di Partecipazione zonale sono istituti di partecipazione a livello territoriale che hanno una funzione di consultazione e di
proposta in merito all’organizzazione ed erogazione dei servizi di livello zonale, e contribuiscono alla programmazione socio-sanitaria
di zona.
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